
La quota comprende: * Viaggio in aereo con voli Easy Jet da Milano Linate  *Bagaglio in stiva di
15 kg per persona *Sistemazione nell’hotel  Radisson Berlin Alexanderplatz - 4 stelle centrale *
Accompagnatore dell’agenzia di viaggio * guide e visite come da programma*  Assicurazionei.
La quota non comprende:  pasti, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende.

1° giorno :Milano Linate – Berlino
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Linate e partenza con volo Easy Jet per Berlino
Linate - Berlino 06:55 - 08:45. Arrivo a Berlino e dopo il ritiro dei bagagli incontro con la
guida e inizio della visita guidata della città con pullman gran turismo ad uso esclusivo.
Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della visita città e trasferimento in hotel.  Cena e
pernottamento presso l'hotel HOTEL RADISSON ALEXADERPLATZ
2° giorno: Berlino - mattinata visita guidata
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida  e continuazione della visita della
Capitale tedesca. Utilizzeremo per gli spostamenti i mezzi pubblici e pertanto consigliamo di
acquistare alla prenotazione la Travel Card (costo € 39,00 valida 72 ORE - 3 giorni su tutti i
trasporti di Berlino, metropolitane e tram. Valida anche per l'aeroporto e Potsdam).
Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali o per escursioni facoltative. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Berlino - visite individuali o escursioni facoltative
Prima colazione a buffet e intera giornata a disposizione per visite o escursioni facoltative. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Berlino e rientro
Prima colazione a buffet. Mattina e pomeriggio liberi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
trasferimento con i mezzi pubblici in aeroporto. Utilizzeremo la Travel Card consigliata, Alle
ore 21:00 partenza con volo Easy Jet per Linate. Arrivo a Milano Linate alle ore 22:50

08 - 11 giugno 2023
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Quota € 649,00
minimo 30 partecipanti


